
Condizioni di vendita Catalogo Symposium - Natale 2014

Ai Sigg. Agenti/Collaboratori,

Siamo lieti di inviarvi le Condizioni di vendita del Catalogo Symposium - Natale 2014 che verranno 
riconosciute sia agli operatori del canale ho.re.ca. sia ai non operatori relative agli acquisti di confezioni 
regalo per l’imminente periodo Natalizio.
Si rammenta che i Signori Clienti potranno personalizzare il proprio omaggio inserendo all’interno delle 
confezioni altre referenze di Villa Rinaldi (Spumanti - Amarone - Distillato) che riterranno più indicate per 
i loro doni. Rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento o preventivo.

CONDIZIONI DI VENDITA:

1) - Sconti:
 sconto 7% a partire da: 500,00 Euro (base imponibile)
 sconto 10% a partire da: 1.000,00 Euro (base imponibile)
 sconto 15% a partire da: 2.000,00 Euro (base imponibile)

2) - Trasporti: porto franco a partire da 360,00 Euro (base imponibile);
  per importi inferiori verrà richiesto un contributo spese di trasporto pari ad Euro 30,00 + I.V.A. 22% 

a spedizione

3) -  Trasporti in nome e per conto: possibilità di spedire in nome e per conto del Cliente a destinatari 
diversi al costo di Euro 30,00 + I.V.A. 22% a spedizione

4) -  Personalizzazioni: possibilità di personalizzare le retro etichette con inserimento logo/testo del Cliente 
al costo forfettario di Euro 150,00 + I.V.A. 22%. Quantitativo minimo richiesto 60 bottiglie (750 
ml). Tempi di realizzazione delle retro etichette: 20/30 giorni. Si precisa che il testo da inserire nelle 
retro etichette sarà soggetto ad approvazione da parte di Villa Rinaldi

5) - Pagamenti:
 anticipato: sconto 5%
 contrassegno: sconto 3%
 ri.ba: a 60 giorni: netto fattura

6) -  Tempi di resa: 30 giorni (in caso di personalizzazioni in retro etichette i tempi di resa verranno 
comunicati tempestivamente al Cliente)

7) -  Validità: le condizioni di vendita saranno valide per ordini raccolti ed evasi entro il 31 dicembre 2014

           VILLA RINALDI SAS


